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Ricorso in appello (l’errore di Nietzsche) 

«Nietzsche ha formulato, nell’Anticristo, il più forte argomento non solo contro la teologia, ma 

anche contro la metafisica: che la speranza viene confusa con la verità; e che l’impossibilità di 

pensare, di vivere felici, o anche soltanto di vivere, senza un assoluto, non dice nulla a favore della 

legittimità di quell’idea. Egli confuta la cristiana “prova della forza”: la fede è vera perché rende 

beati. Poiché “sarebbe mai la beatitudine – per dirla più tecnicamente: il piacere – una prova della 

verità? Lo è tanto poco, che è quasi una prova, o, in ogni caso, il più forte sospetto, contro di essa, 

quando sensazioni di piacere si associano alla domanda “Che cos’è vero?”. La prova del piacere è 

una prova per il piacere, e nulla di più: e perché mai al mondo i giudizi veri dovrebbero procurare 

più piacere dei falsi, e, secondo un’armonia prestabilita, trarre con sé, per forza di cose, sentimenti 

piacevoli?” (Afor. 50). 

Ma Nietzsche stesso ha insegnato l’amor fati: “tu devi amare il tuo destino”. Questa, scrive 

nell’epilogo del Crepuscolo degli idoli, sarebbe la sua più intima natura. E si potrebbe porre la 

questione se ci sia più motivo di amare quel che ci capita, di affermare l’esistente per il semplice 

fatto che è, che di ritener vero quel che si spera. Forse che lo stesso falso sillogismo che Nietzsche 

rimprovera al passaggio dalla speranza alla verità non conduce dall’esistenza degli stubborn facts al 

loro insediamento come valore supremo? Se Nietzsche relega nel manicomio la “beatitudine che 

nasce da un’idea fissa”, si potrebbe cercare nella prigione l’origine dell’amor fati. Colui che non 
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vede e non ha più nient’altro da amare, finisce per amare le mura e le inferriate. In entrambi i casi 

trionfa la stessa ignominia dell’adattamento, che, per poter sopravvivere nell’orrore del mondo, 

attribuisce realtà al desiderio e senso al controsenso della costrizione. Non meno che nel “credo 

quia absurdum”, nell’amor fati, nell’esaltazione di ciò che è più assurdo, la rinuncia si umilia davanti 

al dominio. Alla fine la speranza, come si sottrae, negandola, alla realtà, è la sola figura in cui si 

manifesta la verità. Senza speranza l’idea della verità sarebbe difficilmente concepibile, ed è la 

falsità capitale spacciare per verità l’esistenza riconosciuta come cattiva, solo perché è stata a sua 

volta riconosciuta.  

In questo, piuttosto che nel contrario, è il delitto della teologia, contro il quale Nietzsche intentò il 

processo, senza mai pervenire all’ultima istanza. In uno dei passi più forti della sua critica, egli ha 

accusato il cristianesimo di mitologia. “Il sacrificio espiatorio, e nella sua forma raccapricciante e 

barbarica, il sacrificio dell’innocente per i peccati dei colpevoli! Quale paganesimo!” (Afor. 41). Ma 

l’amore del destino non è che la sanzione assoluta dell’infinità di questo sacrificio. Il mito separa 

dalla verità la critica nietzscheana dei miti». 

(T. W. Adorno, Minima moralia, 61, Einaudi, Torino, 1994, pp. 107-109) 

 

 

Al di là dei monti (malinconia, speranza, salvezza) 

«Biancaneve esprime la malinconia in modo più perfetto di ogni altra fiaba. L’immagine più pura di 

questo sentimento è quella della regina che guarda la neve che cade attraverso i vetri della finestra 

e si augura di avere una bambina che somigli alla bellezza senza vita e pur vivente dei fiocchi, alla 

tinta nera e luttuosa del telaio della finestra e alla goccia di sangue che scaturisce dalla puntura; e 

che muore proprio nel momento in cui essa nasce. Questa impressione iniziale non può essere 

cancellata nemmeno dal lieto fine della favola. Come l’esaudimento della preghiera non era altro 

che la morte, così anche il salvataggio finale rimane una semplice apparenza. Poiché la percezione 

più profonda del lettore o dell’ascoltatore non riesce a credere che sia stata svegliata 

effettivamente la fanciulla che giaceva come se dormisse nella sua bara di vetro. E il boccone di 

mela avvelenato che le esce dalla gola per effetto delle scosse subite durante il viaggio non è forse, 

piuttosto che lo strumento adoperato per ucciderla, l’ultimo resto della vita sciupata e messa al 

bando, da cui essa guarisce veramente soltanto ora, che non è più esposta alle tentazioni di una 

falsa messaggera? E come suona fragile e caduca la felicità espressa nelle parole: “Allora 

Biancaneve gli volle bene e andò insieme a lui”. Come è smentita, subito dopo, dalla perfidia del 

trionfo che è celebrato sulla malvagità1. Così una voce ci dice, quando speriamo nella salvezza, che 

la nostra speranza è vana, eppure è soltanto lei, la speranza impotente, a permetterci anche solo di 

tirare il fiato. Ogni contemplazione e speculazione filosofica non può fare altro che ricalcare 

pazientemente, in figure e abbozzi sempre nuovi, l’ambiguità della malinconia. La verità è 

                                                           
1
 Qui Adorno, a quel che sembra, fa riferimento al racconto della morte della regina cattiva (la matrigna di 

Biancaneve), la quale, per invidia della sua bellezza, decise di incantare la mela avvelenata. 
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inseparabile dall’illusione che un giorno, dalle figure e dai simboli dell’apparenza, possa emergere, 

nonostante tutto, libera da ogni traccia di apparenza, l’immagine reale della salvezza»2. 

(T. W. Adorno, Minima moralia, 78, Einaudi, Torino, 1994, pp. 140-141) 

 

Conetto di illuminismo (mito, dominio e lavoro) 

«Promiscuità e ascesi, fame e abbondanza, sono, benché antitetiche, immediatamente identiche 

come forza dissolventi. Attraverso la subordinazione di tutta la vita alle esigenze della sua 

conservazione, la minoranza che comanda garantisce, con la propria sicurezza, anche la 

sopravvivenza del tutto. Fra la Scilla della ricaduta nella riproduzione semplice e la Cariddi della 

soddisfazione libera e incontrollata, cerca di passare, da Omero fino ai tempi moderni, lo spirito 

dominante; di ogni altra bussola, che non sia quella del male minore, ha diffidato sempre. I 

neopagani tedeschi, amministratori della psicologia di guerra, dicono di voler liberare il piacere. Ma 

avendo appreso a odiarsi, nei millenni, sotto la pressione del lavoro, esso rimane, 

nell’emancipazione totalitaria, volgare e mutilato dall’autodisprezzo. Rimane asservito 

all’autoconservazione, a cui era stato educato in precedenza dalla ragione nel frattempo deposta. 

Nelle grandi svolte della società occidentale, dall’avvento della religione olimpica al rinascimento, 

alla riforma e all’ateismo borghese, ogni volta che nuovi popoli e ceti espulsero più decisamente il 

mito, il timore della natura incontrollata e minacciosa, conseguenza della sua stessa 

materializzazione e oggettivazione, fu abbassato a superstizione animistica, e il dominio della natura 

interna ed esterna fatto scopo assoluto della vita. Da ultimo, automatizzata l’autoconservazione, la 

ragione viene abbandonata da coloro che hanno preso il suo posto alla guida della produzione, e 

che la temono ora nei diseredati. L’essenza dell’illuminismo è l’alternativa, la cui ineluttabilità è 

quella del dominio. 

Gli uomini avevano sempre dovuto scegliere fra la loro sottomissione alla natura e quella della 

natura al Sé. Con l’espansione dell’economia mercantile borghese l’oscuro orizzonte del mito è 

rischiarato dal sole della ratio calcolante, ai cui gelidi raggi matura la messe della nuova barbarie. 

Sotto la coazione del dominio il lavoro umano si è sempre più allontanato dal mito, per ricadere, 

sotto il dominio, sempre di nuovo in sua balia. 

I un racconto omerico è custodito il nesso di mito, dominio e lavoro. Il dodicesimo canto 

dell’Odissea narra del passaggio davanti alle Sirene. La tentazione che esse rappresentano è quella 

di perdersi nel passato. Ma l’eroe a cui la tentazione si rivolge è diventato adulto nella sofferenza. 

Nella varietà dei pericoli mortali in cui ha dovuto conservarsi, si è consolidata in lui l’unità della vita 

individuale, l’identità della persona. Come acqua, terra ed aria, si scindono davanti a lui i regni del 

tempo. L’onda di ciò che fu rifluisce dalla roccia del presente, e il futuro campeggia nuvoloso 

all’orizzonte. Ciò che Odisseo ha lasciato dietro di sé, entra nel mondo delle ombre: il Sé è ancora 

così vicino al mito primordiale, da cui è uscito con immenso sforzo, che il suo stesso passato, il 

                                                           
2
 La filosofia è una specie di fiaba (di cui Biancaneve è la “più perfetta” espressione) in cui la malinconia, cioè una 

speranza di salvezza che, in quanto apparente, si mostra vana e illusoria, è continuamente e pazientemente 
ripresentata. Ciò nonostante, la filosofia è animata dalla verità, cioè dall’illusione che un giorno questa malinconia 
svanisca e la speranza di salvezza si mostri reale. 
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passato direttamente vissuto, si trasforma in passato mitico. A questo egli cerca di rimediare con un 

solido ordinamento del tempo. Lo schema tripartito deve liberare l’attimo presente dalla potenza 

del passato, ricacciando quest’ultimo dietro il confine assoluto dell’irrecuperabile, e mettendolo, 

come sapere utilizzabile, a disposizione dell’ora.  

L’impulso di salvare il passato come vivente, anziché utilizzarlo come materia del progresso, si 

placava solo nell’arte, a cui appartiene anche la storia come rappresentazione della vita passata. 

Finché l’arte rinuncia a valere come conoscenza, escludendosi così dalla prassi, è tollerata dalla 

prassi sociale come il piacere. Ma il canto delle Sirene non è ancora depotenziato e ridotto ad arte. 

Esse sanno “tutto ciò che accade sulla terra che tutto nutre”3, e, in particolare, le vicende anche a 

cui Odisseo prende parte “quanto nelle pianure di Troia i figli di Argo e i Troiani ebbero a soffrire 

per volontà degli dèi”4.  

Rievocando direttamente un passato recentissimo, esse minacciano, con l’irresistibile promessa di 

piacere con cui si annuncia e viene ascoltato il loro canto, l’ordine patriarcale che restituisce a 

ciascuno la sua vita solo contro il corrispettivo della sua intera durata temporale. Chi cede ai loro 

artifizi, è perduto, mentre solo una costante presenza di spirito, strappa l’esistenza alla natura. Se le 

Sirene sanno di tutto ciò che accade, esse chiedono in cambio il futuro, e la promessa del lieto 

ritorno è l’inganno con cui il passato cattura il nostalgico. 

Odisseo è messo in guardia d a Circe, la dea che trasforma gli uomini in animali: egli ha saputo 

resisterle, ed essa, in compenso, lo mette in grado di resistere ad altre forze di dissoluzione. Ma la 

tentazione delle Sirene resta invincibile, e nessuno può sottrarvisi, ascoltando il loro canto. 

L’umanità ha dovuto sottoporsi a un trattamento spaventoso, perché nascesse e si consolidasse il 

Sé, il carattere identico, pratico, virile dell’uomo, e qualcosa di tutto ciò si ripete in ogni infanzia. Lo 

sforzo di tenere insieme l’io appartiene all’io in tutti i suoi stadi, e la tentazione di perderlo è 

sempre stata congiunta alla cieca decisione di conservarlo.  

L’ebrezza narcotica, che fa espiare l’euforia in cui il Sé resta come sospeso con un sonno simile alla 

morte, è una delle antichissime istituzioni sociali che mediano fra l’autoconservazione e 

l’autoannientamento, un tentativo del Sé di sopravvivere a se stesso. L’angoscia di perdere il Sé, e 

di annullare, col Sé, il confine fra se stessi e il resto della vita, la paura della morte e della 

distruzione, è strettamente congiunta ad una promessa di felicità da cui la civiltà è stata minacciata 

in ogni istante. La sua via fu quella dell’obbedienza al lavoro, su cui la soddisfazione brilla 

eternamente come pura apparenza, come bellezza impotente. 

Il pensiero di Odisseo, ugualmente ostile alla propria morte e alla propria felicità, sa di tutto questo. 

Egli conosce due sole possibilità di scampo. Una è quella che prescrive ai compagni. Egli tappa le 

loro orecchie con la cera, e ordina loro di remare a tutta forza. Chi vuole durare e sussistere, non 

deve porgere ascolto al richiamo dell’irrevocabile, e può farlo solo in quanto non è in grado di 

ascoltare. È ciò a cui la società ha provveduto da sempre. Freschi e concentrati, i lavoratori devono 

guardare in avanti e, lasciar stare tutto ciò che è lato. L’impulso che li indurrebbe a deviare va 

sublimato – con rabbiosa amarezza – in ulteriore sforzo. Essi diventano pratici. 

                                                           
3
 Omero, Odissea, XII, 191. 

4
 Ibidem, 189-90. 
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L’altra possibilità è quella che sceglie Odisseo, il signore terriero, che fa lavorare gli altri per sé. Egli 

ode, ma impotente, legato all’albero della nave, e più la tentazione diventa forte, e più 

strettamente si fa legare, così come, più tardi, anche i borghesi si negheranno più tenacemente la 

felicità quanto più – crescendo la loro potenza – l’avranno a portata di mano. Ciò che ha udito resta 

per lui senza seguito: egli non può che accennare col capo di slegarlo, ma è ormai troppo tardi: i 

compagni che non odono nulla, sanno solo del pericolo del canto, e non della sua bellezza, e lo 

lasciano legato all’albero, per salvarlo e salvare sé con lui. Essi riproducono con la propria vita, la 

vita dell’oppressore, che non può più uscire dal suo ruolo sociale. Gli stessi vincoli con cui si è legato 

irrevocabilmente alla prassi, tengono le Sirene lontano dalla prassi: la loro tentazione è 

neutralizzata a puro oggetto di contemplazione, ad arte. 

L’incatenato assiste ad un concerto, immobile come i futuri ascoltatori, e il suo grido appassionato, 

la sua richiesta di liberazione, muore già in un applauso. Così il godimento artistico e il lavoro 

manuale si separano all’uscita dalla preistoria. L’epos contiene già la teoria giusta. Il patrimonio 

cultuale sta in esatto rapporto col lavoro comandato, e l’uno e l’altro hanno il loro fondamento 

nell’obbligo ineluttabile del dominio sociale sulla natura. 

Misure come quelle prese sulla nave da Odisseo al passaggio davanti alle Sirene sono l’allegoria 

presaga della dialettica dell’illuminismo. Come la sostituibilità è la misura del dominio e il più 

potente è quello che può farsi rappresentare nel maggior numero di operazioni, così la sostituibilità 

è lo strumento del progresso e nello stesso tempo della regressione. Nelle condizioni date, 

l’esenzione dal lavoro significa anche mutilazione – e non solo per i disoccupati, ma anche al polo 

sociale opposto. I superiori sperimentano la realtà, con cui non hanno più direttamente a che fare , 

solo come substrato, e si irrigidiscono internamente nel Sé che comanda.  

Il primitivo sentiva la cosa naturale solo come oggetto sfuggente del desiderio, “ma il signore, che 

ha inserito il servo fra la cosa e sé, si congiunge solo con la dipendenza dalla cosa e la gode 

semplicemente; e abbandona il latto dell’indipendenza al servo che lavora”5. Odisseo è sostituito 

nel lavoro». 

(M. Horkeimer, T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966, pp. 40-43) 

 

 

Fuga dalla morte 

NEGRO latte dell’alba noi beviamo la sera 

noi lo beviamo al meriggio come al mattino lo beviamo  
     la notte 

noi beviamo e beviamo 
noi scaviamo una tomba nell’aria che vi giace non sta  

stretto 
Nella casa vive un uomo che gioca colle serpi che 

scrive 

                                                           
55

 Citazione presa da G.W.F Hegel, Fenomenologia dello spirito, Autocoscienza. 
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che scrive in Germania quando abbuia i tuoi capelli 
          d’oro Margarete 

egli scrive egli s’erge sulla porta e le stelle lampeggiano 
egli aduna i mastini con un fischio 
con un fischio fa uscire i suoi ebrei fa scavare una tomba 

   nella terra 
ci comandae adesso suonate perché si deve ballare 
 
Negro latte dell’alba noi ti beviamo la notte 
Noi ti beviamo al mattino come al meriggio ti beviamo  

      la sera 
noi beviamo e beviamo 
noi scaviamo una tomba nell’aria che vi giace non sta  

     stretto 
Nella casa vive un uomo che gioca colle serpi che 

            Scrive 
che scrive in Germania quando abbuia i tuoi capelli 

         d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith noi scaviamo una tomba 
nell’aria che vi giace no sta stretto 
 
Egli grida puntate più fondo nel cuor della terra e voialtri 

    cantate e suonate 
egli trae dalla cintola il ferro lo brandisce i suoi occhi 

      sono azzurri 
voi puntate più fondo le zappe e voi ancora suonate 

  perché si deve ballare 
 
Negro latte dell’alba noi ti beviamo la notte 
Noi ti beviamo al mattino come al meriggio ti beviamo  

      la sera 
noi beviamo e beviamo 
nella casa vive un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith egli gioca con le serpi 
Egli grida suonate più dolce la morte la morte è un 

   Mastro di Germania 
grida cavate ai violini suono più oscuro così andrete 

     come fumo nell’aria 
così avrete nelle nubi una tomba che vi giace non sta 

    stretto 
 
Negro late dell’alba noi ti beviamo la notte 
Noi ti beviamo al meriggio la morte è un Mastro di 

                    Germania 
noi ti beviamo la sera come al mattino noi beviamo e  

       beviamo 
la morte è un Mastro di Germania il suo occhio è azzurro 
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egli ti coglie col piombo ti coglie con mira precisa 
nella casa vive un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete 
egli aizza i mastini su di noi ci fa dono di una tomba 
                     nell’aria 
egli gioca colle serpi e sogna la morte è un Mastro di 

           Germania 
 
i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith 

 
(P. Celan, Poesie (trad. G. Bevilaqua), Mondadori, Milano, 1999, p. 62-65) 

 
 

 
 
ERA TERRA DENTRO DI LORO, ed essi 
scavavano. 
 
Essi scavavano e scavavano, così trascorrendo 
Il dì e la notte. E non lodavano Iddio, 
il quale, gli fu detto, tutto questo voleva, 
tutto questo, gli fu detto, sapeva. 
 
Essi scavavano e nulla più udivano; 
essi non capivano, né crearono un solo canto, 
non si diedero una lingua. 
Scavavano. 
 
E giunse un silenzio, giunse anche un vortice, 
giunsero i rami, tutti. 
Io scavo, tu scavi, e scava anche il verme, 
e ciò che lì va cantando, dice: Essi scavano. 
 
Oh uno, oh nullo, oh nessuno, oh tu: 
Dove s’andava, giacché non s’andava in alcun luogo? 
Tu scavi ed io scavo, scavando ti raggiungo: 
e al dito si ridesta a noi l’anello.  
 

(P. Celan, Poesie (trad. G. Bevilaqua), Mondadori, Milano, 1999, pp. 350-351) 

 

 
 
Salmo 

 
Nessuno c’impasta di nuovo, da terra e fango, 
nessuno insuffla la vita alla nostra polvere. 
Nessuno. 
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Che tu sia lodato, Nessuno. 
È per amor tuo 
Che vogliamo fiorire. 
Incontro a 
Te. 
 
Noi un Nulla 
fummo, siamo, rete- 
remo, fiorendo: 
la rosa del Nulla, 
la rosa di Nessuno. 
 
Con lo stimma, anima-chiara, 
lo stame ciel-deserto, 
la corona rossa 
per la parola di porpora 
che noi cantammo al di sopra, 
ben al di sopra 
della spina. 
 

(P. Celan, Poesie (trad. G. Bevilaqua), Mondadori, Milano, 1999, pp. 378-79) 
 

 Stretta 
 
TRASFERIMENTO nella 
landa 
dalla traccia inconfondibile: 
 
Erba, divisa da scritte. Le pietre, bianche, 
con le ombre degli steli: 
Non leggere più – guarda! 
Non guardare più – va’! 
 
Va’, la tua ora 
Non conosce sorelle, tu sei –  
sei a casa. Una ruota, lenta, 
sfila da sé, i suoi raggi 
rampicano 
rampicano su nerastro campo, la notte 
non richiede stelle, non vi è posto 
ove si chieda di te. 

Non vi è posto 
Ove si chieda di te –  

 
Il luogo, ove essi giacquero, quel luogo 
Ha un nome – e non ne ha 
Alcuno. Non lì, essi giacquero. Qualcosa 
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Giaceva frammezzo a loro. Essi non vedevano oltre. 
 
Non vedevano, no, 
essi discutevano di  
parole. Non vi fu 
risveglio, il  
sonno 
venne su di loro. 
 
* 
 

Venne, venne. Non vi è posto 
Ove si chieda –  

 
Sono io, io, 
io giacqui frammezzo a voi, io ero 
aperto, ero 
udibile, vi mandavo un ticchettio, il 
vostro respiro si adeguava, 
sono ancor sempre io; voi 
dormite. 
 
* 
 

Sono ancor sempre –  
Anni. 
Anni, anni, un dito 
Tasta in giù e in su, tasta 
Intorno: 
stature, palpabili, qui 
si schiude largo un vuoto, lì 
s’è colmato, crescendo – chi 
lo ricoperse? 
 
* 
 

Ri- 
Coperse – chi?  

Venne, venne. 
Venne una parola, venne, 
venne attraverso la notte, 
voleva luccicare, luccicare 
 
Cenere. 
Cenere, cenere. 
Notte. 
Notte-e-notte. – Va’ 



LUCIANO 
11/12/18 

THEODOR WIESENGRUND ADORNO 

 

Pagina | 10  
 

All’occhio, umido occhio. 
 
* 
 

    All’ 
occhio, va’ 

umido –  
Uragani. 
Uragani, da sempre, 
turbinio di particelle, il resto, 
tu 
lo sai bene, noi 
lo leggemmo nel Libro, ed era 
opinione 
Era, era 
Opinione. Come 
Ci afferrammo  
l’un l’altro – con  
queste 
mani? 
 
Era anche scritto, che. 
Dove? Noi 
vi stendemmo sopra un silenzio, 
nutrito di veleno, grande, 
un 
verde 
silenzio, un petalo, cui s’univa 
un’idea come di pianta –  
verde, sì, 
s’univa, sì 
sotto perfido 
cielo. 
 
Cui, sì 
Come di pianta. 
 
Sì. 
Uragani, tur- 
Binio di particelle, restava 
tempo, restava, 
di tentare con la pietra – essa  
era ospitale, essa 
non ti tranciava la parola in bocca. Quanto 
bene stavamo: 
 
Granosa, 
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granosa e fibrosa. Striata, 
densa, 
uvata e radiata; glomerulosa 
levigata e 
grumosa; sciolta, ra- 
mificata –; essa, la cosa 
non ti trascinava la parola, essa 
parlava, 
amava parlare ad occhi asciutti, prima di chiuderli. 
 
Parlava, parlava. 
Era, era. 
 
Noi non mollammo, restammo 
dentro, un 
corpo poroso, e la cosa 
venne. 
 
Venne a noi, venne 
Attraverso, ricucendo 
Invisibile, ricucendo 
L’ultima membrana, 
e 
il Mondo, un Millecristalli, 
rapprese, prese forma. 
 
* 
 

Rapprese, prese forma. 
Poi –  

Notti, frante. Cerchi, 
verdi oppure blu, quadrati rossi: il 
Mondo investe il suo intimo 
Nel gioco con le ore 
Nuove. – Cerchi, 
rossi oppure neri, quadrati 
tersi, nessuna 
ombra d’un volo, 
niente, 
gelosia, nessuna anima di fumo 
si leva e sta al gioco. 
 
* 
 

      Si leva e 
sta al gioco –  
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All’imbrunire, impietrita 
le labbra, 
fuggite 
le nostre mani, nel- 
l’estremo ripudio, 
al di sopra del vallo antiproiettile 
presso il muro interrato: 
 
nuovamente  
visibili: i 
solchi, i 
 
cori, in quel tempo, i 
salmi. O, o- 
sanna. 
 
Dunque ancora 
Vi sono dei templi. Una 
Stella, certo, 
ha luce ancora. 
Nulla, 
nulla è perduto. 
 
O- 
Sanna. 
 
All’imbrunire, qui, 
il conversare, grigio come il giorno, 
delle tracce d’acqua profonda. 
 

( – –  grigio come il giorno,  
        delle 

tracce –  
 

Trasferito 
nella landa 
dalla inconfondibile 
traccia: 
 
Erba, 
Erba, 
divisa da scritte.) 
 

(P. Celan, Poesie (trad. G. Bevilaqua), Mondadori, Milano, 1999, pp. 330-345) 
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Conversazione nella montagna6 

«Una sera che il sole, e non soltanto lui, era tramontato, si mise in cammino, uscì dalla sua casupola 

e si mise in cammino l’ebreo, l’ebreo e il figlio di un ebreo, e con lui camminava il suo nome, 

l’impronunciabile, camminava e venne, venne strascicando il passo, facendosi sentire, venne col 

suo bastone, venne camminando sulla pietra, mi senti? tu mi senti, sono io, io, io e quello che tu 

senti, che credi di sentire, io e quell’altro, – egli dunque camminava, lo si poteva sentire, 

camminava una sera che più di una cosa era tramontata, camminava sotto la nuvolaglia, camminava 

nell’ombra, la propria e quella di quell’altro – perché l’ebreo, tu lo sai, che cos’ha che gli appartenga 

veramente, che non sia in prestito, preso a prestito e non più restituito –, egli dunque camminava e 

venne, se ne venne sulla strada, quella bella, incomparabile, camminava come Lenz, attraverso la 

montagna, lui che avevano costretto ad abitare di sotto, dov’è il suo posto, nelle bassure, lui, 

l’ebreo, se ne venne, venne. 

Se ne venne, sì, sulla strada, la strada bella. 

E chi mai, pensi tu, che gli venisse incontro? Incontro gli venne suo cugino, il suo cugino e figlio di 

fratelli, più vecchio di lui di un quarto di vita d’ebreo, se ne venne grande, venne, anche lui, 

nell’ombra, presa a prestito – perché, così io domando e domando, quale ebreo, dato che Dio l’ha 

fatto tale, può venirsene con un’ombra tutta sua? – venne, venne grande, venne incontro all’altro, 

Grande venne verso Piccolo, e Piccolo, l’ebreo, ordinò al suo bastone di tacere davanti al bastone 

dell’ebreo Grande. 

Così tacque anche la pietra, ed era silenzio nella montagna, dove essi andavano, l’uno e l’altro. 

Era silenzio dunque, silenzio lassù nella montagna. Non a lungo fu silenzio perché quando l’ebreo se 

ne viene e incontra un altro ebreo, allora è presto finita con il silenzio, anche nella montagna. 

Perché l’ebreo e la natura, queste sono due cose diverse, ancor sempre, anche oggi, anche qui. Ed 

eccoli dunque, i figli di fratelli, a sinistra fiorisce il giglio selvatico, fiorisce incolto, fiorisce come in 

nessun altro luogo, e a destra, lì sta la lattughella, mentre il garofano pennacchio, il Dianthus 

superbus, è poco lontano. Ma loro, i figli di fratelli, loro – e grida vendetta – loro non hanno occhi. 

Più esattamente: hanno, anch’essi occhi, ma gli pende un velo davanti, non davanti, no, dietro, un 

velo mobile; come un’immagine vi entra, subito resta presa nella tela, e già è pronto un filo che vi si 

attorce, si attorce intorno all’immagine, un filo che vela; si attorce intorno all’immagine e genera 

con lei un figlio, per metà immagine e per metà velo. 

Povero giglio selvatico, povera lattughella! Eccoli lì, figli di fratelli, su una strada se ne stanno, nella 

montagna; tace il bastone, tace la pietra, e il tacere non è vero tacere, nessuna parola è stata 

soppressa e nessuna frase, è semplicemente una pausa, è una lacuna di parole, è un vuoto, tu vedi 

tutte le sillabe sparse intorno; lingua sono e bocca, quei due, come prima, e nei loro occhi pende il 

velo, mentre voi, voi poveri, voi non ci siete e non fiorirete, non siete affatto presenti, è il luglio non 

è un luglio. 

                                                           
6
 Si tratta di un dialogo immaginario fra Celan (l’ebreo Piccolo) e Adorno (l’ebreo Grande). Questo dialogo avrebbe 

dovuto svolgersi nei pressi di Sils Maria nel 1959. 
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Quei chiacchieroni! Anche adesso che la lingua si affronta ai denti con fatica e il labbro non 

s’arrotonda, essi hanno qualcosa da dirsi. Ebbene lasciali parlare… 

“Sei venuto da lontano, sei venuto fin qui…” 

“Sono, sì. Sono venuto con te”. 

“Lo so”. 

“Lo sai. Lo sai e vedi: Quassù la terra si è piegata, si è inarcata una volta e due e tre, s’è aperta nel 

mezzo, e nel mezzo c’è un’acqua, e l’acqua e verde, e il Verde è bianco, e il Bianco viene da ancora 

più su, venne dai ghiacciai, si potrebbe ma non è permesso, che questa è la lingua valida qui, il 

Verde con dentro il Bianco, una lingua non per te e non per me – poiché, domando io, per chi è 

dunque pensata, la terra, non per te, dico, è pensata, e non per me –, una lingua, insomma, senza 

Io e senza Tu, solo Egli, solo Esso, capisci? Solo Essa, nient’altro che questo”. 

“Capisco, capisco. Sono pur venuto da lontano, sono pur venuto come te”. 

“Lo so”. 

“Lo sai e vuoi pormi la domanda: E sei venuto lo stesso, sei, lo stesso, venuto fin qui – perché a che 

scopo?” 

“Perché e a che scopo… Forse perché dovevo parlare a me ovvero a te, dovevo parlare con la bocca 

e con la lingua e non solamente con il bastone. Infatti a chi parla, il bastone? Parla alla pietra e la 

pietra – a chi parla, essa?” 

“A chi, figlio di fratelli, dovrebbe parlare? Essa non parla a qualcuno, dice parole, e chi dice parole, 

figlio di fratelli, costui non parla a nessuno, costui dice parole perché nessuno lo sente, nessuno e 

Nessuno, e allora egli dice, lui e non la sua bocca e non la sua lingua, dice, lui e soltanto lui: Senti 

tu?” 

“Senti tu, dice – lo so, cugino, lo so… Senti tu, dice, io sono qui. Io sono qui, sono proprio qui, sono 

venuto. Venuto con il bastone, io e nessun altro, io e non lui, io con la mia ora, non meritata, io, che 

sono stato colpito, io che non ne sono stato colpito, io, con tutti i miei ricordi, io dal debole ricordo, 

io, io, io…” 

“Dice, dice lui… Senti? dice… E Senti-tu, certo, Senti-tu, lui non dice niente, lui non risponde, poiché 

Senti-tu, lui è quello con i ghiacciai, quello che si è piegato, tre volte, e non per gli uomini… Quel 

Verde-e-Bianco lì, quello con il giglio selvatico, quello con la lattughella… Ma io, cugino, io sono qui, 

su questa strada che non è la mia, oggi, ora, che esso è tramontato, esso e la sua luce, io sono qui 

con l’ombra, la mia propria e quella estranea, io-io, che sono in grado di dirti: 

– Sulla pietra stetti disteso, quella volta, tu lo sai, sulle lastre di pietra; e accanto a me stavano 

distesi loro, gli altri, che erano come me, che erano diversi da me e perfettamente uguali, i figli di 

fratelli; ed essi giacevano lì e dormivano e non dormivano, ed essi sognavano e non sognavano, ed 

essi non mi amavano e io non li amavo, poiché io ero uno , e chi mai ama uno solo, ed essi erano 

molti, ancor più di quelli che giacevano lì attorno a me, e chi mai può amare tutti e, non te lo 

nascondo, io non li amavo, loro, che non mi potevano amare, io amavo la candela che bruciava lì, 
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nell’angolo a sinistra l’amavo perché essa bruciando si struggeva, non perché essa si struggeva 

bruciando, poiché essa, essa era in fondo la sua candela, la candela che lui, il padre delle nostre 

madri, aveva acceso, perché quella sera cominciava un giorno, un giorno che era il settimo, cui 

sarebbe seguito il primo, il settimo e non l’ultimo, io amavo, cugino, non la candela, io amavo il suo 

struggersi, e, sai, dopo di allora, non ho più amato nulla; nulla, no; o semmai ciò che bruciò 

struggendosi come quella candela, quel giorno, che era settimo e non ultimo; non ultimo, no, dal 

momento che io ci sono, qui, su questa strada, di cui essi dicono che è bella, ci sono veramente, qui, 

vicino al giglio selvatico e alla lattughella, e cento passi più in là, laggiù, dove nulla mi impedisce 

d’arrivare, lì si protende alto il larice verso il pino cembro, io lo vedo, lo vedo e non lo vedo, e il mio 

bastone, lui ha parlato, ha parlato alla pietra, e il mio bastone, ora, se ne sta in silenzio, e la pietra, 

tu dici, lei può parlare, e dentro il mio occhio, lì ci sta il velo, il mobile velo, ci stanno i veli, mobili, 

ecco che tu uno l’hai sollevato, e vi è già il secondo, e la stella – poiché, sì, essa ora sta sopra la 

montagna, se vuole entrare dovrà andare a nozze e presto non sarà più lei, bensì mezza stella e 

mezzo velo, e io so, so, cugino, io so, io ti ho incontrato, qui, e abbiamo parlato, molto, e le clinali 

laggiù, tu lo sai, non per gli uomini sono lì, e non per noi, che qui venimmo e ci incontrammo, noi 

qui sotto la stella, noi, gli ebrei, venuti, come Lenz, attraverso la montagna, tu Grande e Piccolo, tu il 

chiacchierone, ed io, il chiacchierone, noi con i bastoni, noi coi nostri nomi, impronunciabili, noi con 

le nostre ombre, la propria e l’estranea, tu qui e qui io –  

– io qui , io; io che tutto questo posso dirti, avrei potuto dirti; che non te lo dico e non te l’ho detto; 

io con il giglio selvatico alla mia sinistra, io con la lattughella, io con la candela, bruciata fino in 

fondo, io con il giorno, io con i giorni, io qui e io lì, munito forse – adesso! – dell’amore dei non-

amati, io in cammino qui verso di me, in alto”.» 

(P. Celan, “Conversazioni nella montagna” in La verità della poesia, Einaudi, Torino, 1993, pp. 42-46) 

 

L’arte del divertimento 

«Il mondo intero è passato al setaccio dell’industria culturale. La vecchia esperienza dello 

spettatore cinematografico, che, uscendo sulla via, ha l’impressione di trovarsi di fronte alla 

continuazione dello spettacolo appena lasciato, poiché quest’ultimo vuole appunto riprodurre, nel 

modo più rigoroso, il mondo percettivo della vita quotidiana, è assurta a criterio della produzione. 

[…] L’arte leggera ha sempre accompagnato come un’ombra quella autonoma, per così dire, la 

cattiva coscienza sociale dell’arte seria. La distanza a cui questa, in forza delle sue premesse sociali, 

doveva necessariamente restare dalla verità, conferisce all’altra una parvenza di legittimità. La 

verità è nella loro stessa scissione, che esprime almeno la negatività della cultura a cui danno luogo, 

sommandosi, le due sfere. Meno che mai l’antitesi si può conciliare assumendo l’arte leggera nella 

seria o, viceversa, la seconda nella prima. [...] Lo spettatore non deve lavorare di testa propria; il 

prodotto gli prescrive ogni reazione: non in virtù del suo contesto oggettivo (che si squaglia, appena 

si rivolge alla facoltà pensante), ma attraverso una successione di segnali. Ogni connessione logica, 

che richieda, per essere afferrata, un certo respiro intellettuale, è scrupolosamente evitata. [...] 

L’affinità originaria del mondo degli affari e di quello dell’amusement7 si rivela nel significato 

                                                           
7
 “Divertimento”. 
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proprio di quest’ultimo: che non è altro che l’apologia della società. Divertirsi significa essere 

d’accordo. [...] Divertirsi significa ogni volta: non doverci pensare, dimenticare la sofferenza anche 

là dove viene esposta e messa in mostra. Alla base del divertimento c’è un sentimento di 

impotenza. Esso è, effettivamente, una fuga, ma non già come pretende di essere, una fuga dalla 

cattiva realtà, ma dall’ultima velleità di resistenza che essa può avere ancora lasciato sopravvivere 

negli individui. La liberazione promessa dall’amusement è quella dal pensiero come negazione. 

L’impudenza della domanda retorica, “Ma guarda un po’ che cosa vuole il pubblico!”, consiste nel 

fatto che ci si appella, come a soggetti pensanti, a quelle stesse persone che l’industria culturale ha 

il compito specifico di disavvezzare dalla soggettività».  

(M. Horkeimer, T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966, pp. 132-143) 

 

Per finire (filosofia e redenzione) 

«La filosofia, quale solo potrebbe giustificarsi al cospetto della disperazione, è il tentativo di 

considerare tutte le cose come si presenterebbero dal punto di vista della redenzione. La 

conoscenza non ha altra luce che non sia quella che emana dalla redenzione del mondo: tutto il 

resto si esaurisce nella ricostruzione a-posteriori e fa parte della tecnica. Si tratta di stabilire 

prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe, come apparirà 

un giorno, deformato e manchevole nella luce messianica. Ottenere queste prospettive senza 

arbitrio e violenza,  dal semplice contatto con gli oggetti, questo, e questo soltanto, è il compito del 

pensiero. È la cosa più semplice di tutte, poiché lo stato attuale invoca irresistibilmente questa 

conoscenza, anzi, perché la perfetta negatività, non appena fissata in volto, si converte nella cifra 

del suo opposto. Ma è anche l’assolutamente impossibile, perché presuppone un punto di vista 

sottratto, sia pure di un soffio, al cerchio magico dell’esistenza, mentre ogni possibile conoscenza, 

non soltanto dev’essere prima strappata a ciò che è per riuscire vincolante, ma, appunto per ciò, è 

colpita della stessa deformazione e manchevolezza a cui si propone di sfuggire. Il pensiero che 

respinge più appassionatamente il proprio condizionamento per amore dell’incondizionato, cade 

tanto più inconsapevolmente, e quindi più fatalmente, in balìa del mondo. Anche la propria 

impossibilità esso deve comprendere per amore della possibilità. Ma rispetto all’esigenza che così 

gli si pone, la stessa questione della realtà o irrealtà della redenzione diventa pressoché 

indifferente». 

(T. W. Adorno, Minima moralia, 153, Einaudi, Torino, 1994, p. 304) 


